
Presentate a Firenze le conclusioni del tavolo tecnico insediato per indicare
le possibili localizzazioni della stazione sulla Tav tra Firenze e Roma. Costo 40 milioni

Medioetruria, due in pole
Rigulino e Cren

Ma cèancheArezzo
di Romano salvi

AREZZO - "Qualche ele-
mento di forza in più ce l'han-
no Rigutino e Creti, per la lo-
ro posizione mediana tra To-
scana e Umbria". Lo dice
Vincenzo Ceccarelli, assesso-
re regionale ai trasporti, Vin-
cenzo Ceccarelli, sulla scelta
della localizzazione di Medio-
Etruria, dopo aver letto e pre-
sentato a Firenze , insieme a
Giuseppe Chianella, il suo
omologo Umbro, la relazio-
ne finale del tavolo tecnico in-
sediato, appunto, per indica-
re le possibili localizzazioni
della stazione sulla Tav nel
tratto intermedio tra Arezzo
e Chiusi. In realtà le conclu-
sioni del tavolo tecnico, fon-
date sull'analisi delle
potenzialità del bacino, due
milioni di utenti, tra le provin-
ce di Arezzo, Siena e Perugia,
e delle caratteristiche della re-
te infrastrutturale nel territo-
rio attraversato dalla Tav,
hanno portato alla individua-
zione di cinque ipotetiche lo-
calizzazioni: oltre a quelle di
Rigutino e Creti, vengono in-

dicate anche due soluzioni
che, come ha più volte antici-
pato il Corriere, eviterebbero
la costruzione di una, nuova
stazione con il potenziamen-
to di quelle di Arezzo e Chiu-
si. Che costerebbe più di due
milioni e mezzo ma meno di
quattro. Nella peggiore delle
ipotesi un decimo rispetto ad
una nuova . L'ultima ipotesi
per MedioEtruria. , la meno
accreditata per la sua posizio-
ne decentrata, rispetto al baci-
no interessato, è quella di
Chiusi Scalo. La relazione
del tavolo tecnico è stata ieri
consegnata, non solo ai verti-
ci di Trenitalia e di Ntv, ovve-
ro i gestori delle Freccerosse e
di Italo, ma anche ai sindaci e
ai rappresentanti delle Came-
re di Commercio interessati.
"Sarà così possibile - dice Cec-
carelli - raccogliere le loro os-
servazioni prima di aprire il
confronto con le Ferrovie e il
Ministero, che non può non
essere coinvolto nella realizza-
zione di un progetto strategi-
co sulla più importante infra-
struttura ferroviaria, del Pae-
se. Un progetto che avrà tan-
ta più concretezza quanto
maggiore sarà la condivisio-
ne di tutti gli enti interessati".
Ogni riferimento alle campa-
ne che finora hanno suonato
da ogni comune, a comincia-
re da quello di Chiusi che già
presentato il rendering della
stazione, non è per niente ca-
suale. Certo è che, come è sta-

to ammesso ieri alla presenta-
zione della relazione finale in
mano alle due Regioni, To-
scana e Umbria, che nel lu-
glio 2014 hanno sottoscritto
un protocollo d'intesa, dopo
aver presentato ad Arezzo il
progetto con Vincenzo Cec-
carellì e l'ex assessore umbro
Silvano Rometti, gli esiti del
lavoro del tavolo tecnico por-
tano ad individuare Rigutino
e Creti, come le localizzazio-
ni più rispondenti agli obietti-
vi fissati dalle due Regioni.
Che sono quelli di intercetta-
re "una quota significativa"
dei circa. 180 treni, su 90 cop-
pie, che transitano attualmen-
te sulla Tav tra Roma e Firen-
ze. Dove per quota significati-
va si intende un numero ana-
logo a quello di Mediopada-
na, la stazione nei pressi di
Reggio Emilia, che intercetta
18 coppie di supertreni. Riga-
tino e Creti offrono due solu-
zioni diverse: la, prima ha il
vantaggio di un collegamen-
to tra le due ferrovie, la Tav e
la linea lenta, distanti una
dall'altra cento metri, con
l'utilizzo della stazione di
Frassineto per un interscam-
bio ferro- ferro. La seconda
localizzazione mette in cam-
po un più facile collegamen-
to tra gomma e ferrovia in un
tratto piano e rettilineo. In en-
trambi i casi la fermata dei
supertreni in una nuova sta-
zione porterebbe all'allunga-
mento dei tempi di percorren-

za di 5 minuti e mezzo. Con-
tro i 13 minuti di una possibi-
le fermata a Chiusi e gli undi-
ci alla stazione di Arezzo. Do-
ve però basterebbero lavori di
adeguamento, come l'innal-
zamento dei marciapiedi. In-
tanto, mentre l'assessore ai
trasporti dell'Umbria, Chia-
nella, punta sull'alta, velocità
per velocizzare i collegamenti
"soprattutto verso il nord,
ma anche per le ricadute sull'
intero sistema di trasporto re-
gionale, sia ferroviario che su
gomma", Ceccarelli riaffer-
ma il ruolo strategico di una
sosta sulla per Tav anche per
i collegamenti trasversali in
un vasto territorio che si iden-
tifica su una macroregione.
"Quella disegnata dalla pro-
posta del Governatore Rossi
- dice - di unire la Toscana,
l'Umbria e le Marche nell'Ita-
lia di Mezzo, che aspetta da
anni infrastrutture trasversa-
li". Come la Due Mari, conce-
pita 50 anni fa per percorrere
l'Italia di Mezzo da un mare
all'altro. E dopo cinquant'an-
ni si ferma appena vede una
montagna.



Ceccarelli: "Dopo
le osservazioni
di Comuni e Camere
di Commercio,
un tavolo con il Ministero
e le Ferrovie"

Medioetruria Presentate le conclusioni
dei tavolo tecnico sulla stazione
della Tav. Nella foto al centro l'assessore
regionale Vincenzo Ceccarelli
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